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______________________________________________________________________________

                                           AL SIG. QUESTORE DI               CATANIA

                                           AL SIG. DIRIGENTE L’U.P.G.S.P.                                       CATANIA 

                                 e p. c. 

                                           ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADP                                 ROMA

OGGETTTO: ATTO DI DIFFIDA

                  L’OO.SS. – ADP (Autonomi di Polizia), nello svolgimento del più ampio mandato di  
tutelare la salute dei lavoratori della Polizia di Stato, il cui interesse bene-salute è sovraordinato, 
pone la propria azione ad una più elevata sensibilità ai problemi della sicurezza dei posti di lavoro, 
nonché al  tema della tutela della  salute finalizzata al  raggiungimento di  un maggiore senso di 
benessere psico-fisico dei lavoratori della Polizia di Stato. 

In tale ottica, considerato che il diritto alla salute è assoluto ed inalienabile, 

PREMESSO CHE

- Con nota esplicativa di cui al comunicato di questa OO.SS. datato 31.01.2014, diretto alla 
dirigenza nella qualità di datore di lavoro ed al dirigente proposto, volto alla richiesta di 
verificare le condizioni di taluni ambienti di lavoro in ambito all’U.P.G.S.P. della Questura di 
Catania;

- Nessuna iniziativa atta a rimuovere le  condizioni  di  pericolo per la salute dei  lavoratori 
interessati è stata posta in essere in seguito alla ritenuta collaborazione del destinatario 
della tutela; 

- Permane il grave danno alla salute dei lavoratori legato alla nocività dell’ambiente di lavoro 
ovvero  ai  fattori  che  attengono  alle  strutture  logistiche  quali  le  dimensioni  e  le 
caratteristiche dei locali nonchè ai fattori biologici-psicologici-sociali che, a seconda della 
particolarità del lavoro svolto, necessitano di tutela dell’integrità fisica e della personalità 
morale degli operatori ivi impiegati;

- Sono a carico del datore di lavoro una serie di obblighi di tipo preventivo che tendono a 
ridurre le condizioni pericolose nel modo di esplicare l’attività lavorativa e pertanto è tenuto 
ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, 
quindi ad adottare ogni misura necessaria all’effettiva salvaguardia del bene tutelato (salute 
ed integrità fisica);
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                                                                 V I S T I 

- La direttiva CEE n.654 del 1989 in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
per i luoghi di lavoro;

- Il DPR 547/55 e il DPR 303/56;

- Il D.L.vo 626/94;

- Il D.L.vo 81/08;

                                                CONSIDERATO inoltre 

       Che, alla luce delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare l’art. 13 commi 2 e 7 del  
decreto legislativo 23 aprile 2004 n.124 come modificato e sostituito dall’art. 33 della legge 183 del 
04.11.2010, sugli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, , incombe il dovere-potere di diffidare il  
trasgressore e l’eventuale  obbligato  in  solido  per  le  accertate violazioni  in  materia di  lavoro e 
legislazione sociale;

RITENUTO

      Che appare indispensabile ed urgente l’intervento di ripristino delle condizioni di salubrità ed 
ambientali in pregiudizio dei lavoratori della Polizia di Stato impiegati negli ambienti di lavoro insiti 
all’U.P.G.S.P. della Questura di Catania, quindi a non tollerare ulteriormente la condotta omissiva 
sulla vigilanza degli stessi ovvero posta in essere dai preposti al rispetto delle norme di sicurezza;

tutto ciò premesso e ritenuto

D I F F I D A

Il Questore p.t. di Catania quale datore di lavoro ed il Dirigente p.t. dell’U.P.G.S.P.  della Questura 
di  Catania quale dirigente preposto,  dall’adottare ulteriori  manchevolezze come sanzionate per 
legge e ad intraprendere immediati ed opportuni provvedimenti volti a ripristinare le condizioni di 
salubrità nei posti di lavoro come meglio in premessa individuati eliminando immediatamente gli  
ostacoli e le difficoltà che attendono e pongono in pericolo la salute dei lavoratori ivi addetti. 

La mancata adozione tempestiva di idonee misure correttive sarà oggetto di azione presso le sedi 
competenti cui la scrivente OO.SS. si vedrà costretta adottare e sollecitare al fine di tutelare il  
bene-salute cui è istituzionalmente preposta a rappresentare e garantire a favore del personale 
della Polizia di Stato. 

 

Catania, lì  10,02,2014    LA SEGRETERIA PROVINCIALE

                                                                                   Firma originale in atti


